PASTI PRINCIPALI
Se l’ordine viene fatto per il giorno stesso, possiamo portare qualsiasi cosa presente nel menu del
giorno (www.x-cafe.it) altrimenti è possibile richiedere un primo a proprio piacimento.
Di seguito elenchiamo solo delle ipotesi di proposte:

Pasta alla Sorrentina (con pomodoro mozzarella e basilico) 5.40

Insalata di farro o d’orzo (ingredienti variabili tra pomodori secchi, pomodori freschi, olive verdi,
olive nere, prosciutto, formaggio, rucola, radicchio, tonno ecc.) questo piatto è facilmente
adattabile a richieste di Vegetariani, vegani e salutisti. Non appesantisce quindi è ottimo per chi
deve proseguire la giornata lavorativa. Ottimo anche da freddo (se non si sa con precisione
l’orario in cui lo si consumerà!) 5.40

Tortellini di carne con burro e salvia 5.80
Pasta al pomodoro 5.00
Pasta al ragù 5.40

Insalatone (consultabili dal sito x-cafe.it) 6.30

PER IL BUFFET SALATO…
Brioche salate (miste con salata, pomodori, salumi misti, formaggio, verdure) 2.50

Briochine salate (mezze brioche farcite miste con salata, pomodori, salumi misti, formaggio,
verdure). Rispetto alle brioche più grandi permettono di apprezzare più gusti differenti e di
accontentare chi vuole mangiare porzioni “meno impegnative”. 1.50

Pizzette Mignon: pizzette di pasta sfoglia con pomodoro e origano 0.50 cad.
(minimo 10 pezzi)

Pizzette classiche al pomodoro e mozzarella, 1.50

Trancio di pizza margherita: 900 gr. (circa 30 cm. X 30 cm), tagliato a pezzi più piccoli 12.00

Spedini di verdure: spiedino composto da un misto tra zucchine grigliate, melanzane alla griglia,
pomodoro fresco, pomodoro secco, olive verdi e nere e carciofi. 1.50 cad.

Punte di formaggio Grana Padano: 1 kg di formaggio servito già tagliato 18.90
(nella foto rappresentate con i “grissinoni misti”)

Grissinoni con affettati misti: con un misto tra prosciutto crudo, cotto, mortadella e pancetta
pepata 0.80 cad. (minimo 10 pezzi)
(nella foto rappresentati abbinati con 1 Kg di Grana Padano)

Sfogliatine ripiene: bocconcini di pasta sfoglia con farciture miste 10 pezzi 4.50 €
(minimo 10 pezzi)

Olive Ascolane: le classiche olive ripiene di carne impanate e cotte al forno 0.80 cad.
Nugghets di pollo : bocconcini di filetto di pollo 0.80 cad.

Tramezzino classico: tramezzini con prosciutto cotto, pomodoro e salsa ai funghi, oppure al
tonno e capperi, oppure ai gamberetti e salsa rosa 2.50 cad.

Mini tramezzini: bocconcini di tramezzino (stile finger food) ad uno strato, con prosciutto cotto e
maionese o salsa ai funghi, che si mangia in uno/due bocconi! 0.50 cad.

Vassoio di salumi misti con fette di pane artigianale 18.00

Ciabattine o Rosette croccanti miste tra salumi, formaggio o verdure 1.50
(minimo 5 pezzi)

Baguette (tagliata in pezzi di circa 10 cm.) miste tra salumi, formaggio o verdure 1.50

Panini grandi farciti, con salata, pomodori, salumi, salse. (inseriamo sempre qualcosa di solo
vegetariano e qualcuno solo col formaggio) 4.00

Focaccia al Rosmarino o con pomodorini ciliegino: artigianale, alta e soffice semplice o con
pomodorini, 14.00 al pezzo (ca. 1 kg.)

PER IL BUFFET DOLCE…
Le nostre famose Brioches dolci farcite a freddo: con crema pasticcera, nutella, marmellata
all’albicocca, marmellata ai frutti di bosco, pistacchio, vuote con e senza zucchero a velo,
all’arancia, al cioccolato bianco, ai cereali, vegane… 0.80 cad. le briochine, 1,30 le brioches più
grandi.

Pasticceria secca, artigianale fatte dal nostro fornaio di fiducia. 0.50 € cad.

Pasticceria fresca, farcita con creme e frutta 0.60 € cad.

Torta “Sbrisolona”: fatta in casa, 2,50 a porzione

Macedonia di frutta fresca servita in un bellissimo contenitore monoporzione “riutilizzabile dopo
il consumo”. Pratica da mangiare, conserva i suoi liquidi naturali, dura poi 2 giorni in frigorifero.
La facciamo fresca a mano tutti i giorni con frutta di stagione! Fornita con il suo cucchiaino, 3.90
Dsiponibile anche la centrifuga di frutta fresca, 4.90 €

Spiedoni di frutta fresca 1.5 cad.

DA BERE…
Centrifughe di frutta fresca 4.90
Bibite fresche in bottiglia da 1,5 litri (Coca Cola, Fanta) € 2.50
Acqua fresca in Bottiglia da 1,5 litri (Naturale o Gasata) € 1.50
Bottiglie di succhi di frutta € 3.00
Bottiglia di Prosecco 18.00 €

